ALLEGATO “A”
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e parttime a 18 ore settimanali di N. 1 unità nel profilo professionale di Istruttore direttivo
amministrativo, categoria “D” - posizione economica “D1” - del vigente CCNL del comparto
Funzioni Locali.
IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 21 del 30.12.2021 di proroga del decreto n. 18/2021 di
conferimento dell'incarico della Responsabilità di Area;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 14/05/2021, immediatamente esecutiva con la
quale si è proceduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 14/05/2021, immediatamente esecutiva, con la
quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 07/07/2021, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l’Anno 2020;
VERIFICATO il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato, quali ad esempio il rispetto del tetto di spesa del personale, l'adozione del piano delle
azioni positive con deliberazione di G.C. n. 157 del 02.09.2021, l’attivazione della piattaforma
telematica per la certificazione dei crediti etc.;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 12/10/2021 relativa al piano triennale del
fabbisogno di personale 2021/2023;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali
ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale;
Visto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente C.C.N.L. del personale comparto Funzioni Locali;
Visto D. Lgs n.165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. “Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni”;
Vista la Legge 12 marzo 1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Vista la Legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna
nel lavoro”;
Visto il D. Lgs 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come
modificato con il Regolamento Europeo 2016/679/UE;
Visto il D.P.C.M. 17/04/2020, recante il regime per le assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni;
Visto il D.L. n. 44 del 01.04.2021, così come convertito nella legge n. 76/2021, contenente la
disciplina in ordine alla modalità di svolgimento dei concorsi pubblici nell’attuale fase di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 29.09.2012;
Dato atto che è stata espletata con esito negativo la procedura di cui all’art. 34 bis del D. Lgs
165/2001;
In esecuzione della propria determinazione N.318 del 26.04.2022 con la quale è stato indetto il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time a n. 18
ore settimanali di n.1 unità nel profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo ed è stato
approvato il presente bando.
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RENDE NOTO
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato
e part-time a 18 ore settimanali, di n. 1 unità nel profilo professionale di Istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, posizione economica D1, del vigente CCNL del comparto Funzioni
Locali, con contratto di lavoro subordinato.
La graduatoria potrà essere oggetto di scorrimento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
qualora sia consentito dalle norme sulla sostenibilità finanziaria della relativa spesa e,
conseguentemente, previsto negli strumenti di programmazione dell’Ente. Con il presente concorso
non si determina alcuna riserva di posti in favore dei volontari delle Forze Armate, tenuto conto di
quanto disposto dall'art. 1014, comma 4 del D.Lgs. 66/2010, secondo cui "Se le riserve di cui al
comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto,
tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale
non dirigente banditi dalla medesima amministrazione azienda o istituzione, ovvero sono utilizzate
nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei".
È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro, ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e del D.Lgs. n. 165/2001.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente bando
e, per quanto non espressamente previsto, dalla legge e dal Regolamento per la disciplina dei concorsi
e delle altre procedure di assunzione.
ART. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la categoria "D" - posizione economica di
accesso "D 1" dal C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali vigente al
momento dell'assunzione, integrato dall'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, dai
ratei della tredicesima mensilità, nonché dagli altri eventuali emolumenti previsti dalle vigenti
disposizioni legislative e dalla contrattazione collettiva.
Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura
fissata dalle disposizioni di legge.
ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Per essere ammesso al concorso il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero loro
familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi, solo ove ricorrano le condizioni di cui
all'art. 38 del D.Lgs 165/2001. I cittadini non italiani appartenenti all'U.E. o di Paesi terzi devono,
altresì, dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età costituente il limite per il collocamento a riposo
d'ufficio alla scadenza del presente bando;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità psico - fisica alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire. A tal proposito si
precisa che i vincitori saranno sottoposti a visita medica dall'organo competente alla sorveglianza
sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. Si rende noto, inoltre, ai sensi dell'art.1 della legge 120
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del 1991, che in considerazione del ruolo, delle funzioni e dei compiti ai quali l'Istruttore Direttivo
amministrativo deve adempiere, la condizione di privo della vista comporterà inidoneità fisica
all'impiego messo a concorso;
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
- non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l'accesso agli impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioni;
- non essere stato destituito, dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale
ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento
disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell'art. 1 della legge del 23/08/2004 n.
226);
- Laurea di Primo Livello - Triennale (L), Laurea Magistrale (LM), Laurea specialistica (LS) del
nuovo ordinamento, Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, Scienze
dell'Amministrazione, Scienze Politiche ed Economia e Commercio, nonché equipollenti o equiparati
alle nuove classi di laurea (D.M. n.509/99 e D.M. n.270/2004);
- la conoscenza della lingua inglese o francese (tale requisito sarà accertato in sede di prova orale);
- la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (tale
requisito sarà accertato in sede di prova orale);
L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare se il contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 sia veritiero, per applicare, se del caso, le sanzioni dell'art.
75 del medesimo testo di legge, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle più gravi sanzioni penali
ove ricorrano le ipotesi del successivo art. 76.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Per i candidati che
risulteranno utilmente classificati sarà accertato, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge,
il possesso dei suddetti requisiti ed in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto
previsto dal DPR 445/00 s.m.i.. La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla
selezione comporta, in qualunque momento, la decadenza dalla nomina.
ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e conforme all’allegato A, deve
essere indirizzata a “Comune di Girifalco (CZ)- Piazza Umberto I, n. 1”. Essa può essere prodotta
mediante:
a)

Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, che rilascerà apposita ricevuta;

b)

Raccomandata postale con avviso di ricevimento;

c)

Invio all’indirizzo pec: protocollo.girifalco@asmepec.it dal proprio indirizzo pec.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
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La domanda di ammissione deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30° giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale.
Nel computo dei giorni non si include la data iniziale, mentre si include quella finale di pubblicazione.
Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale si intende
automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Saranno escluse le domanda inviate, con qualunque mezzo, prima del termine come sopra determinato
o pervenute successivamente ad esso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
In caso di presentazione di cui al punto “a e b” del presente articolo, sulla busta contenente la domanda
deve essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione al concorso Istruttore Direttivo
Ammnistrativo”.
Per l'iscrizione al concorso il candidato dovrà confermare di:
-

essere a conoscenza delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito dell'indirizzo
PEC per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
-

aver letto il bando di concorso e di essere a conoscenza delle disposizioni in esso contenute;

essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento (EU) 2016/679 ("GDPR"), che avviene esclusivamente per le finalità relative al
concorso.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la sua responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai fini dell'ammissione alla selezione medesima:
a)

il cognome e il nome;

b)

il luogo e la data di nascita;

c)

il codice fiscale;

d)
la residenza anagrafica, il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo di
posta elettronica certificata personale (PEC) e l'eventuale recapito presso cui indirizzare ogni
comunicazione, nell'intesa che, in difetto di diversa indicazione, varrà la residenza dichiarata;
e)
di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero
loro familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi, solo ove ricorrano le condizioni di cui
all'art. 38 del D.Lgs 165/2001. I cittadini non italiani appartenenti all'U.E. o di Paesi terzi devono,
altresì, dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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f)
di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età costituente il limite per il
collocamento a riposo d'ufficio alla scadenza del presente bando;
g)

il godimento dei diritti civili e politici;

h)
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
i)

idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire;

j) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso contrario,
devono essere indicate le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso;
k) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l'accesso agli impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioni;
l) di non essere stato destituito, dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
m) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i
concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell'art. 1 della legge del 23/08/2004 n.
226);
n) il possesso della Laurea di Primo Livello - Triennale (L), Laurea Magistrale (LM), Laurea
specialistica (LS) del nuovo ordinamento, Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in
Giurisprudenza, Scienze dell’Amministrazione, Scienze Politiche o Economia e Commercio nonché
equipollenti o equiparati alle nuove classi di laurea (D.M. n.509/99 e D.M. n.270/2004), specificando
l’istituto presso il quale è stato conseguito ed in quale data, con la votazione ottenuta per conseguirlo;
o) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni nonché le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;
p) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della
valutazione;
q) la conoscenza della lingua o francese e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse;
r) l'eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i, da specificare espressamente. La mancata indicazione di tali
titoli nella domanda di partecipazione comporta l'automatica esclusione del candidato dai relativi
benefici;
s) il candidato disabile deve specificare l'eventuale ausilio necessario per sostenere le prove di esame,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione alla propria disabilità (art. 20 legge n.
104/1992);
t) il candidato con disabilità maggiore o uguale all'80%, ai fini dell'esonero dalle eventuali prove
preselettive, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, deve espressamente indicare e documentare
nella domanda il predetto stato di disabilità;
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u) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
e del Regolamento UE n. 679/2016;
v) la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
z) l'accettazione espressa di tutte le condizioni previste dal presente bando di concorso, dagli appositi
regolamenti comunali per quanto non espressamente previsto dal bando ed, in caso di assunzione, da
tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
Inoltre, ai fini dell'ammissione, il candidato, a pena di esclusione dal presente concorso, deve allegare
i seguenti documenti in carta semplice:
- copia fotostatica della carta di identità in corso di validità o di altro documento in corso di validità,
riconosciuto ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- attestazione del versamento della tassa di concorso pari ad € 10,33 (euro dieci/33) effettuata a favore
del “Comune di Girifalco- Servizio Tesoreria” mediante versamento sul conto corrente postale n.
303891 o mediante bonifico alle coordinate IBAN: IT77T0825804401006000003149 indicando nella
causale la dicitura “Tassa Concorso Istruttore Direttivo Amministrativo”. Tale versamento non sarà
in alcun caso rimborsabile.
- eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di
concorso;
- eventuali titoli ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina;
- attestato o stato di servizio per coloro che al momento della partecipazione al concorso sono pubblici
dipendenti;
- il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
- tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione.
Tra i titoli di merito viene valutato anche il curriculum professionale, la cui presentazione è
facoltativa. Lo stesso, che deve comprendere solo dichiarazioni formalmente documentabili, deve
essere debitamente sottoscritto.
Tutti i documenti richiesti possono essere allegati alla domanda in copia semplice e non dovranno
essere autenticati se accompagnati da una dichiarazione, resa dal concorrente ai sensi dell’art.19 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la conoscenza del fatto che la copia di una determinata
pubblicazione avente valore di titolo è conforme all'originale. Tutti i documenti, ove non siano già
stati specificamente elencati nella domanda, devono essere descritti in un elenco in carta semplice da
unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall’interessato.
I candidati con disabilità maggiore o uguale all'80% ed i candidati con disabilità che necessitano di
ausilio per sostenere le prove di esame dovranno allegare, a pena di esclusione dal beneficio, i
seguenti documenti:
a) documentazione comprovante la disabilità uguale o superiore all'80% ai fini dell'esonero dalla
eventuale preselezione ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/1992;
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b) documentazione della commissione medico legale dell'ASL o di equivalente struttura pubblica
attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap, con specifico
riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in relazione a quanto stabilito nel presente
bando. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà riconosciuta, caso per caso,
a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla base della documentazione prodotta.
Non potranno essere presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni trasmessi con
modalità e tempi diversi da quelli stabiliti nel presente bando; gli stessi, pertanto, saranno ritenuti
come mai pervenuti e non potranno esplicare i relativi effetti.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda di
partecipazione, per eventuali disguidi tecnici, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Il candidato ha l'obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: protocollo.girifalco@asmepec.it le successive variazioni di residenza o domicilio.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
La dichiarazione di idoneità fisica all'impiego è attestazione non sostituibile, ai sensi dell'art. 49 del
D.P.R. n. 445/2000 sopra citato e, pertanto, dovrà essere accertata al momento dell'assunzione tramite
certificazione medica e/o sottoposizione a visita di controllo da parte dell'Ente.
Il Comune di Girifalco si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto
dichiarato e prodotto dai candidati. In ogni caso le domande di partecipazione sono soggette ai
controlli generali in materia di autocertificazioni secondo le disposizioni interne all'Ente. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tale fatto sarà segnalato alla Procura della Repubblica per l'accertamento delle eventuali sanzioni
penali previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Le domande presentate o pervenute oltre il termine del presente bando non saranno prese in
considerazione.
ART. 4 - APPLICAZIONE DELLA RISERVA E DELLE PREFERENZE
Per poter beneficiare del diritto di preferenza a parità di merito e di titoli, i candidati devono dichiarare
nella domanda il possesso degli appositi titoli di cui all'art. 5, commi 4__e_5_del D.P.R. 9maggio
1994, n. 487 e ss.mm.ii. I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere
i titoli di preferenza, a parità di merito, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487 e s.m.i., già dichiarati nella domanda di partecipazione ma non allegati alla stessa e posseduti alla
data di scadenza del presente bando, dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Girifalco,
entro il termine perentorio di sette (7) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto la prova orale, senza che sia inviata in tal senso alcuna specifica richiesta da parte del
Comune di Girifalco, i relativi documenti in carta semplice dai quali risulti il possesso dei titoli in
questione. In caso di mancata consegna della relativa documentazione non si terrà conto dei titoli per
l'applicazione della riserva e/o dei titoli di preferenza, anche se dichiarati nella domanda. È
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inammissibile la documentazione prodotta riguardante i titoli sopraccitati che non siano stati
dichiarati nella domanda di partecipazione.
ART. 5 - AMMISSIONE AL CONCORSO
L'ammissione e/o l'eventuale esclusione dei candidati al concorso sarà disposta dal Responsabile
dell’Area Amministrativa con proprio provvedimento e verrà comunicata ai candidati mediante
affissione dell'elenco dei nominativi degli ammessi e degli esclusi, prima dello svolgimento della
prova preselettiva o, in mancanza, prima della prova scritta, all'Albo Pretorio on line del Comune di
Girifalco, sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo "sezione concorsi", nonché nella sezione
"Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di concorso".
Tali forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ai sensi di legge e sostituiscono,
imprescindibilmente, ogni altro tipo di comunicazione individuale nei confronti degli interessati.
I candidati (che abbiano correttamente inoltrato la domanda ed i relativi allegati, seguendo quanto
previsto dal presente bando) saranno considerati tutti ammessi con riserva di verifica dell'effettivo
possesso dei requisiti dichiarati nella predetta domanda ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000.
L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento con provvedimento motivato, anche
successivamente all'espletamento delle prove, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti,
ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, nonché per la
mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
ART. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice della procedura selettiva sarà composta da tre componenti (Presidente
ed altri due membri esperti), dal segretario verbalizzante della Commissione e, nel corso della prova
orale, integrata da due membri esperti per l'esame di lingua inglese o francese e per le conoscenze di
informatica.
Art. 7 - EVENTUALE PRESELEZIONE ED AMMISSIONE ALLA PROVA SCRITTA
Qualora le domande di partecipazione al concorso fossero in numero superiore a quaranta (40), i
concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove d'esame, saranno sottoposti ad una prova
preselettiva che consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla sulle materie di esame
(fatte salve la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
e la conoscenza della lingua inglese o francese). Tutti i candidati sono ammessi, con riserva, alla
prova preselettiva. Il mancato superamento della prova preselettiva comporterà l'esclusione dal
concorso. La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o
forza maggiore, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
Nel caso in cui il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento contestuale della prova
preselettiva per tutti i candidati ammessi con riserva, l'Amministrazione si riserva la facoltà di
stabilire più sessioni per l'espletamento della medesima.
Si precisa che durante la prova preselettiva non è ammessa la consultazione di testi, codici, testi di
legge e dizionari.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di
merito. L'avviso dell'eventuale prova preselettiva ed il relativo esito finale degli ammessi alla prova
scritta saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di Girifalco, sul sito istituzionale
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dell'Ente all'indirizzo "sezione concorsi", nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di concorso". Tali forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ai
sensi di legge e sostituiscono, imprescindibilmente, ogni altro tipo di comunicazione individuale agli
interessati.
L'eventuale prova preselettiva sarà composta di n. 30 quesiti a risposta multipla da svolgere in un
tempo massimo di 30 minuti. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:
•

Uno (1) punti per ogni risposta esatta;

•

0 (Zero) punti per ogni risposta non data (0);

•

Meno zerovirgolacinquanta (-0,50) punti per ogni risposta errata.

I primi venti (20) candidati che avranno superato la prova preselettiva sulla base del maggior
punteggio ottenuto rispetto alle risposte esatte, errate o non date, saranno ammessi alla prova scritta
di cui al successivo art. 8.
Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in
ordine di graduatoria, cui si aggiungeranno i candidati beneficiari dell'esonero ai sensi dell'art. 20
della Legge n.104/1992 (candidati con disabilità maggiore o uguale all'80%).
Il luogo e la data dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ai sensi di legge e sostituirà ogni altro tipo di
comunicazione individuale agli interessati.
L'esame delle domande presentate per l'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai
candidati e per l'ammissione definitiva al concorso sarà espletata unicamente per i concorrenti che
saranno ammessi alla prova scritta. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti,
verrà escluso dalla procedura concorsuale.
L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti dalla
legge, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente bando.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione,
comporta comunque, in qualunque momento, l'esclusione dalle prove concorsuali.
L'ammissione e l'esclusione dei candidati è disposta con determinazione motivata del Responsabile
dell’Area Amministrativa.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Le prove di esame consistono in:
a) una prova scritta: somministrazione di quesiti a risposta aperta e sintetica da svolgersi entro 60
minuti;
b) una prova orale.
Per la valutazione di ciascuna prova la Commissione dispone di un massimo di trenta (30) punti ed il
punteggio attribuito ai concorrenti sarà espresso in trentesimi.
La prova scritta si considererà superata dai concorrenti che avranno ottenuto una votazione di almeno
21/30 i quali saranno, pertanto, ammessi alla prova orale.
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La prova orale consiste in un colloquio, valutabile con il punteggio massimo di punti 30. Tale prova
sarà superata conseguendo una votazione di almeno 21/30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione redigerà un elenco dei
concorrenti esaminati, contenente l'indicazione dei voti riportati nella prova medesima e ne curerà
l'affissione di una copia all'esterno della stanza dove ha avuto luogo la prova stessa. Tale elenco sarà
pubblicato attraverso le suddette forme di pubblicazione.
La Commissione Giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti
che avranno superato le prove di esame nella stessa seduta in cui avranno termine od in un'altra
apposita, da tenersi nei giorni immediatamente successivi. Tale graduatoria è unica ed è formata
secondo l'ordine decrescente del punteggio totale con l'indicazione, in corrispondenza del cognome e
nome del concorrente del punteggio allo stesso attribuito, costituito dalla somma del voto conseguito
nella prova scritta e la votazione conseguita nel colloquio, con l'osservanza, a parità di punti del
beneficio del diritto di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
ss.mm.ii.
La graduatoria di merito è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione
e sarà pubblicata, a cura della stessa Commissione, attraverso le suddette forme di pubblicità e
informazione.
ART. 9 - PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME
La prova scritta, consistente nella somministrazione di quesiti a risposta aperta e sintetica da svolgersi
entra 60 minuti, verterà sui seguenti argomenti:
- legislazione amministrativa concernente l'attività degli
n.267/2000)

Enti

locali

(L.241/1990 e

D.lgs.

- diritto e procedimento amministrativo (L. 241/1990 e ss.mm.ii)
- diritto degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii);
- normativa in materia di pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
- normativa in materia di tutela alla privacy (D.Lgs n. 196/2003 come integrato con D.Lgs
n.101/2018, Reg.UE 2016/679);
-normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii)
- normativa in materia di codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-normativa in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e contabilità negli enti
locali (PARTE II del D.Lgs. n.267/2000 e D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii);
- diritto costituzionale;
- diritto civile, con particolare riferimento alle disposizioni afferenti (Libro V - titolo II);
- diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
La prova orale consisterà in un colloquio su tutte le materie della prova scritta. Ai sensi del vigente
art. 37 del D.Lgs. 165/2001, è altresì previsto l'accertamento, contestualmente alla prova orale, della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua
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inglese o francese. Si precisa che per tali ultime due prove i candidati conseguiranno un mero giudizio
di idoneità.
La prova scritta avrà durata massima di un'ora (1 ora) conformemente a quanto stabilito dal Protocollo
per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021 adottato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Tutti i concorrenti dovranno essere posti in grado
di utilizzare materiali ed attrezzature dello stesso tipo ed in pari condizioni operative.
Con comunicazione successiva alla data di indizione del presente bando e, comunque almeno entro
sette giorni prima dalle date stabilite, saranno indicate le date e le sedi di svolgimento delle suddette
prove. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le date, gli orari e le sedi previste per le
varie prove che saranno comunicate almeno sette giorni prima delle nuove date stabilite.
Le comunicazioni avverranno mediante le forme ed i modi già previsti nel presente bando.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede, stabiliti per la prova preselettiva, scritta ed orale,
ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporterà l'esclusione dalla procedura
concorsuale.
Le prove si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa in materia e del Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021 e ss. mm e ii., adottato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Si precisa che durante la prova scritta non è ammessa la consultazione di testi, codici, testi di legge
e dizionari.
Tutte le comunicazioni relative al presente bando verranno rese note esclusivamente mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Girifalco, sul sito istituzionale dell'Ente
all'indirizzo "sezione concorsi", nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione
"Bandi di concorso". Tali forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ai sensi di legge
e sostituiscono, imprescindibilmente, ogni altro tipo di comunicazione individuale agli interessati.
Art. 10- TITOLI PROFESSIONALI
Alla domanda devono essere allegati, salvo presentazione successiva entro i termini richiesti dalla
commissione giudicatrice, i titoli che il candidato possiede ai fini della loro valutazione come sotto
riportati:
•

titoli di studio scolastici ulteriori rispetto a quello necessario per l'ammissione;

•
titoli formativi diversi, comprensivi: del soggetto che li rilascia, dell'oggetto e programma
didattico, della durata prevista ed effettiva in termini di giorni ed ore di lezione e dell'eventuale
valutazione finale;
•
titoli di servizio presso pubbliche amministrazioni, comprensivi: del periodo lavorato, dei
motivi di eventuale cessazione, dell'orario di lavoro a tempo pieno o parziale per i relativi periodi;
Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare:
I complessivi 20 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:
a)

servizio prestato presso una P.A., nello stesso settore del posto a concorso:

a1 - (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) stessa categoria o superiore

punti: 0,10
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a.2 – in categoria immediatamente inferiore

punti: 0,05

b) servizio prestato in settore diverso da quello del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
b.1 - stessa categoria o superiore

punti: 0,03

b.2 - in categoria immediatamente inferiore

punti: 0,02

c) servizio militare:
in applicazione dell’art. 22, comma 7, della legge 24 dicembre 1986, n.958, i periodi di effettivo
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze armate e l’Arma dei carabinieri, sono valutati come segue:
servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico
(precedente lett. a.1);
servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o
carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio per
l’attribuzione del detto punteggio.
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
Titoli vari quali:
incarichi, docenze, pubblicazioni, ecc. che il candidato, a sua discrezione, ritenga utili per la
valutazione, comprensivi di tutti gli elementi necessari a valorizzarne il contenuto ed a renderli
eventualmente valutabili dalla commissione giudicatrice.
Saranno valutati in questa categoria, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie
precedenti tenuto conto dell’importanza e del valore di ciascuno in relazione alla figura professionale
messa a concorso ed espressamente prodotti ovvero autocertificati dai concorrenti ai fini della
valutazione di merito.
Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli vari è di punti 2 (due) per i concorsi a
posti di categoria D. Tale punteggio è attribuito con i criteri e le modalità preordinatamente stabilite
dalla Commissione la quale avrà particolare riguardo a quanto di seguito riportato:
• attestati di profitto o di merito conseguiti al termine di corsi di formazione e perfezionamento,
aggiornamento e specializzazione post-universitaria in materie attinenti alla figura professionale
messa a concorso o conseguiti al termine di servizi presso la P.A., nonché le abilitazioni professionali
e/o incarichi di insegnamento come docente o relatore conferiti da Enti Pubblici;
• le idoneità conseguite in concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti da enti locali, per figure
professionali della stessa qualifica inerente al posto messo a concorso;
• Pubblicazioni (libri, saggi, articoli, ecc.) con esclusione di tesi di laurea;
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• Le pubblicazioni potranno essere valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina sia oggetto
delle prove d’esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente in
riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso. Non potranno in alcun modo essere
presi in considerazione gli scritti non dati alle stampe o privi della dichiarazione dell'editore che ne è
in corso la pubblicazione, e quelli dai quali non risulti in modo sicuro che siano compiuti dai
concorrenti, nonché le pubblicazioni compilate in collaborazione quando non sia possibile stabilire
in modo certo la parte avutasi da ciascuno autore.
Curriculum professionale:
Valutazione del curriculum professionale.
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate o documentabili, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti
categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito
nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi
i tirocini non valutabili in relazione a norme specifiche. La valutazione massima che si può attribuire
è di punti 3.
I documenti dei titoli devono essere presentati in copia conforme (auto dichiarata) o in originale. Non
sono soggetti all’applicazione di marche da bollo.
La valutazione dei titoli professionali è demandata alla commissione giudicatrice, sulla base delle
indicazioni del presente avviso, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici
e dei Servizi e delle ulteriori decisioni assunte nell’ambito della propria discrezionalità, in particolare
con riferimento all’attinenza con le conoscenze necessarie al posto di lavoro in selezione.
Art.11 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
a)

punti 30 per la prova scritta;

b)

punti 30 per la prova orale;

c)

punti 30 per titoli.

Art. 12 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro Categorie ed i complessivi punti ad essi
riservati sono così ripartiti:
I.

Categoria - Titoli di studio

punti: 5

II.

Categoria - Titoli di servizio

punti: 20

III.

Categoria - Curriculum formativo e professionale punti: 3

IV.

Categoria – Titoli vari e culturali
Totale:

punti: 2
punti: 30

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la prova scritta e prima
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
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I complessivi cinque punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue:
TITOLI
ESPRESSI IN
DECIMI
DA
A
6.00
6.40
6.41
7.00
7.01
7.60
7.61
8.20
8.21
8.99
9.00
10.00

TITOLI
ESPRESSI IN
SESSANTESIMI
DA
A
36
39
40
43
44
47
48
52
53
56
57
60

ESPRESSI IN
CENTODECFMI
DA
66
71
81
91
101
106

A
70
80
90
100
105
110 E LODE

ESPRESSI IN
CENTESIMI
DA
60
66
71
81
91
96

A
65
70
80
90
95
100

VALUTAZIONE

0
1
2
3
4
5

Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per
l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.
ART. 13 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUO UTILIZZO
La graduatoria finale della selezione, anche in base all'eventuale applicazione delle sopra citate
preferenze, verrà approvata, unitamente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, con
determinazione del Responsabile di Area Amministrativa dell'ente e verrà pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Girifalco, sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo "sezione
concorsi", nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di concorso".
Tali forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ai sensi di legge e sostituiscono,
imprescindibilmente, ogni altro tipo di comunicazione individuale agli interessati.
Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative. L'elenco dei candidati
idonei, risultante dalla graduatoria finale, sarà reso noto attraverso le suddette forme di pubblicità ed
informazione.
Con l'approvazione della graduatoria finale verrà individuato il concorrente vincitore della procedura
concorsuale pubblica al quale spetterà l'attribuzione del posto disponibile. L'esito della procedura
selettiva sarà portato a conoscenza del vincitore attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line
del Comune di Girifalco, sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo "sezione concorsi", nonché nella
sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di concorso".
Tali forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ai sensi di legge e sostituiscono,
imprescindibilmente, ogni altro tipo di comunicazione individuale all’interessato.
Il vincitore sarà invitato a presentarsi personalmente presso l’Area Amministrativa del Comune di
Girifalco entro il termine indicato nella comunicazione di assunzione, per la stipulazione del contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la precisazione che la mancata
presentazione equivarrà a rinuncia. La fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è
comunque subordinata al rispetto, da parte dell'Amministrazione, dei vincoli normativi, contrattuali,
finanziari o di altra natura che risulteranno vigenti, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei
possano vantare diritti nei confronti della stessa Amministrazione.
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Una volta immesso in servizio il nuovo dipendente non avrà diritto a spostamenti: dovrà permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e non potrà partecipare ad
avvisi di mobilità.
Prima della stipula del contratto individuale di lavoro, il soggetto individuato vincitore dovrà inoltre
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
L'accertamento della mancata sussistenza dei requisiti per l'accesso all'impiego comporterà la
risoluzione di diritto del contratto individuale di lavoro, senza obbligo di preavviso.
La graduatoria finale del presente concorso rimarrà vigente, a far data dalla sua pubblicazione, per
tutta la durata prevista dalle disposizioni legislative in vigore. L'Amministrazione comunale avrà
facoltà di utilizzare, mediante scorrimento, tale graduatoria per la copertura di ulteriori posti di pari
categoria contrattuale e profilo professionale, sia ad orario pieno che ad orario ridotto che, nel
suddetto periodo, dovessero rendersi eventualmente vacanti e disponibili, anche, in conseguenza della
mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con il candidato dichiarato
vincitore (come per es. nel caso di mancata assunzione per l'accertata mancanza dei titoli o di vincitori
assunti che si dimettono entro il triennio successivo, indifferentemente se prima o dopo la scadenza
del periodo di prova).
ART. 14 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e agli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n.2016/679, ai fini del presente bando di
concorso è titolare del Trattamento è il Comune di Girifalco, con sede in Piazza Umberto I, n. 1 –
88024 Girifalco, nella persona del suo legale rappresentante.
Il Titolare del Trattamento informa che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per
tutte le attività previste dal presente bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di
partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive a cui si
partecipa. Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente
bando. L'esercizio al diritto di opposizione al trattamento dei dati non consentirà al candidato di
partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità
esplicitate nel bando ed in tale articolo richiamate. I dati trattati potranno riguardare il conferimento
dei dati richiesti nel presente bando necessari per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso
dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. Nell'Ente potranno venire a
conoscenza dei suddetti dati personali i Delegati al Trattamento e i soggetti autorizzati che dovranno
espletare la propria collaborazione per tutte le attività previste dal bando. Tutti i detti soggetti
coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati
partecipanti alla presente procedura concorsuale. I dati personali dei candidati saranno conservati
finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura.
I candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi al
Titolare del trattamento ed al Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo pec:
protocollo.girifalco@asmepec.it.
L'interessato può esercitare il diritto di accesso al trattamento dei propri dati personali, chiedere
l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge.
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All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo
al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). L'esercizio
del diritto di opposizione al trattamento potrà produrre i suoi effetti dal momento in cui esso è
esercitato, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione, il candidato autorizza il Comune di Girifalco a rendere
pubblici, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune e nella
sezione Amministrazione Trasparente, l'ammissione/esclusione al/dal concorso e gli esiti relativi alle
fasi procedurali previste dalla selezione di cui al presente avviso.
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando di selezione costituisce, a tutti gli effetti, "lex specialis". La dichiarazione effettuata
dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione alla selezione, di accettazione
incondizionata di quanto previsto dal presente bando, comporta l'implicita accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nel bando stesso.
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di
presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, di sospendere o di
annullare la procedura concorsuale o di non procedere all'assunzione, a suo insindacabile giudizio,
quando l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura
normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei
possano per questo vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione.
Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle norme vigenti legislative,
contrattuali e regolamentari.
Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti,
per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche
richieste dalla medesima procedura concorsuale.
L'Amministrazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di
revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti
per la partecipazione al concorso.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Vinci, per informazioni è possibile contattare
il seguente recapito telefonico: 0968/749017 - indirizzo di posta elettronica:
protocollo.girifalco@asmepec.it.
Girifalco, lì 26.04.2022
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Elvira Tocci
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